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L’incontro di venerdì 2 luglio al Lauro Rossi di Macerata sulla sanità ad iniziativa della
Giunta Regionale delle Marche apre un importante percorso politico per la organizzazione
dei servizi socio sanitari della nostra provincia.
L’ospedale di Macerata avrà una nuova sede più comoda e più accessibile nella valle del
Chienti e questo non può che essere condiviso da tutti visto che era già nei programmi della
precedente Giunta Regionale. A questo proposito quello che ci sentiamo di reclamare da
subito,  a  vantaggio  delle  valli  del  Potenza  e  del  Musone  che  potrebbero  naturalmente
gravitare  nel  nuovo nosocomio,  è  la  rapida realizzazione di  un collegamento comodo e
sicuro fra Villa Potenza e la Pieve dove andrà costruito il nuovo ospedale. L’abbiamo già
scritto  che  comprendiamo  il  senso  della  scelta  nella  valle  della  superstrada  della
Quadrilatero,  ma  crediamo  anche  che  questa  necessità  di  collegamento  non  sia  più
derogabile ed è necessario che Comune, Provincia e Regione, come già fatto per la bretella
San  Severino  Marche-Tolentino,  trovino  subito  la  soluzione  tecnica  e  i  relativi
finanziamenti.
Altro argomento è la sterile polemica sul fatto che l’Ospedale di Macerata sia o non di
primo livello con le relative specialistiche. Facciamo un ragionamento dozzinale: l’ospedale
di Macerata non è un semplice ospedale di base, non è di secondo livello e quindi gli amici
del PD forse possono immaginare che sia di primo livello? Comunque aldilà di ciò quello
che interessa i cittadini, e noi dell’UdC con loro è che ci sia un ospedale con più di 400 posti
letto, che sia meglio organizzato e funzionale dell’attuale e che alla bisogna sia ampliabile
con nuovi servizi e reparti quando le scienze mediche e nuove programmazioni sanitarie
regionali lo imporranno. Ben ha fatto la Giunta Regionale quindi ad accelerare su questo
progetto e la collocazione anagrafica residenziale dell’assessore alla sanità Saltamartini e
del governatore regionale Acquaroli fanno ben sperare sulla certezza e totalità del loro e del
nostro impegno come maggioranza politica in Regione.
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